
 
 
 

“Focus su tematiche successorie” 
 

26 - 02 – 2021 
 

Formaius 

Piattaforma Zoom 
 

 

Ore 9.00 

Collegamento ed accreditamento partecipanti. 

 

Ore 9.10 

Saluti di benvenuto, apertura lavori ed inquadramento del tema. 

Massimo Cagnacci – Notaio in Casale Monferrato 

 

Ore 9.20 

La determinazione della porzione disponibile.  

Niccolò Cigliano – Notaio in Novara  

 

Ore 10.05 

La divisione del testatore. 

Francesco Pallino – Notaio in Milano   

 

Ore 10.50 

Le azioni di riduzione e restituzione. 

Matteo Gozzi – Avvocato Milano  

 

Ore 11.35 

Patti successori e invalidità del testamento olografo. 

Luca Crotti – Avvocato Milano 

 

Ore 12.20 

La lesione della legittima e l’acquisto dall’erede apparente 

Guido de Rosa – Notaio in Bergamo 

 

Ore 13.00 

Chiusura lavori 



 

 
 

Coordinamento scientifico a cura del notaio Massimo Cagnacci di Casale Monferrato 

e dell’avvocato Luca Crotti di Milano. 

 

Per i Notai è in corso l’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. 

Crediti formativi previsti: 4 

 
Per gli Avvocati è in corso l’accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine 

Avvocati di Vercelli. 

Crediti formativi previsti: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il contributo di 

  

 



NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Data       26 - 02 - 2021        

 

Sede      Zoom - Formaius 

 

Orario    9.00 – 13.00 

 

Durata   mezza giornata  

 

Quota partecipazione 
  Notai e professionisti: euro 80,00 iva inclusa 

            Praticanti e collaboratori: euro 40,00 iva inclusa 

 

 
 Segreteria Organizzativa               

Mant.a S.r.l. – tel. 014271855 – infomanta@libero.it 
 

 
Modalità di pagamento   

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 
MANT.A S.r.l. - Via Della Rovere n. 2/D - 15033 Casale Monferrato  
Banco Popolare - Filiale di Casale Monferrato Piazza Tavallini                                          

Codice IBAN: IT23W 050 3422 6000 0000 0022 300    

  

Modalità di disdetta  
             Eventuali disdette dovranno pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla data del Convegno, 
             all’ente accreditato Mant.a S.r.l.; in caso contrario la quota di iscrizione non potrà essere 

restituita.         
 
Coordinamento scientifico: Notaio Massimo Cagnacci  

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.  
Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti. 
 
 
 

NOTA TECNICA 
 
1. Il sistema utilizzato durante la diretta streaming per l’erogazione della formazione a 
distanza sarà zoom.us;  
Il sistema utilizzato durante la differita streaming per l’erogazione della formazione a 
distanza sarà formaius.it in conformità allo standard internazionale SCORM. 
La progressività della fruizione da parte dell’utente sarà monitorata dal coordinatore 
scientifico che svolgerà la funzione di controllo e moderazione. Sarà inibita ogni 
funzione che consenta di modificare il percorso di fruizione rispetto all’architettura 
prevista.  
Al fine di garantire il tracciamento della fruizione nella piattaforma, zoom genera alcuni 
report di formato CSV con informazioni riguardo l’identità personale, orario di inizio e 
fine collegamento. 
La Fondazione del Notariato, come da regolamento, ha accesso alla sessione ed avrà 
copia dei tracciamenti da parte dell’ente organizzatore. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Convegno del 26 febbraio 2021 

 
PARTECIPANTE 
 

Cognome................................................................................................. 

 

Nome...................................................................................................... 

 

Indirizzo.................................................................................................. 

 

Tel...............................................     Cellulare.......................................... 

 

E-mail..................................................................................................... 

 

Professione………………………………………….    Praticante……………………………………………. 

  
Sede e Distretto……................................................................................... 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Intestatario fattura…….................................Cod. Univoco............................ 

 

Indirizzo.................................................................................................. 

 

Partita IVA /Codice fiscale..………………………………………...................................... 

                                                                             

       

          FIRMA 

 

                                                              ................................................ 

 

Si prega di inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del bonifico a: 

infomanta@libero.it  
 
 
 
 
Informativa sulla riservatezza: 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che 
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti e per le finalità connesse allo svolgimento seminari e convegni. I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per 
informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il suo consenso barrando l’apposita casella:    si □      no □  
 
 
DATA e FIRMA ……………………………………………………….. 
 

mailto:infomanta@libero.it


 

 
 

“Focus su tematiche successorie” 
 

SCHEMA TRATTAZIONE RELAZIONI 

 

 

1. 

Saluti di benvenuto, apertura lavori ed inquadramento del tema. 
Massimo Cagnacci – Notaio in Casale Monferrato 

 

2. 

La determinazione della porzione disponibile.  

Niccolò Cigliano – Notaio in Novara 
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si 

forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della 
morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia 

stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base 
alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la 

quota di cui il defunto poteva disporre. 
 

3. 
La divisione del testatore. 

Francesco Pallino – Notaio in Milano   
Con la divisione disposta nel testamento, dunque, il testatore indica la quota da 

attribuire ad ogni erede, e poi gli specifici cespiti che comporranno la quota. 
All'apertura della successione, ogni erede acquisterà immediatamente e 

direttamente i cespiti indicati, e non sorgerà la comunione ereditaria. 

 
4. 

Le azioni di riduzione e restituzione. 
Matteo Gozzi – Avvocato Milano 

L'azione di restituzione contro il donatario è effetto immediato 
della riduzione mentre l'azione di restituzione contro l'avente causa dal 

donatario presuppone il passaggio in giudicato dell'azione di riduzione 
e l'infruttuosa escussione del patrimonio del donatario. 

 
5. 

Patti successori e invalidità del testamento olografo. 
Luca Crotti – Avvocato Milano 

Il relatore, dopo una succinta introduzione sul patto successorio e sull’invalidità 
della scheda olografa, esamina le più recenti pronunce sul tema, individuando le 

eccezioni ai patti successori, precisando il rapporto tra questi e le clausole 

societarie e trattando dei fenomeni parasuccessori.  
 

6. 
La lesione della legittima e l’acquisto dall’erede apparente 

Guido de Rosa – Notaio in Bergamo 



Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per 

effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha 

una lesione della legittima. In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre 

esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. 

Chi acquista un bene ereditario da chi appare essere l'erede è tutelato contro le 

successive richieste del vero erede, se dimostra di avere agito in buona fede, 

cioè nella convinzione che l'erede apparente fosse il vero erede. 



 

 

“Focus su tematiche successorie” 
 

26 - 02 – 2021 
 

Zoom - Formaius 

 

 

 

OBBIETTIVI 

 

Il convegno si propone di coadiuvare il Notaio nel suo quotidiano lavoro di consulente fornendogli, 

possibilmente in tempi veloci rispetto alle novità sulle singole materie trattate, soluzioni convalidate 

da prassi e dottrina, provvedendo altresì al completamento delle parti teoriche con l’apporto 

valutativo di professionisti dei diversi settori, non solo notarile, che possano illuminare la platea con 

la loro pratica esperienza sul campo (commercialisti, avvocati, docenti universitari). 

Il convegno è completato da una parte di discussione finale sui quesiti proposti dagli utenti in 

argomento alle materie oggetto del convegno. 



NOTA TECNICA 

 

1. Il sistema utilizzato durante la diretta streaming per l’erogazione 

della formazione a distanza sarà zoom.us;  

Il sistema utilizzato durante la differita streaming per l’erogazione 

della formazione a distanza sarà formaius.it in conformità allo 

standard internazionale SCORM. 

La progressività della fruizione da parte dell’utente sarà monitorata 

dal coordinatore scientifico che svolgerà la funzione di controllo e 

moderazione. Sarà inibita ogni funzione che consenta di modificare il 

percorso di fruizione rispetto all’architettura prevista.  

Al fine di garantire il tracciamento della fruizione nella piattaforma, 

zoom genera alcuni report di formato CSV con informazioni riguardo 

l’identità personale, orario di inizio e fine collegamento. 

La Fondazione del Notariato, come da regolamento, ha accesso alla 

sessione ed avrà copia dei tracciamenti da parte dell’ente 

organizzatore. 

 

 

2. Link per questa riunione: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsd-

2oqDkjG91GJKjXsGq1BJlhcTWfbNVX 

 

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni 

necessarie per entrare nella riunione. 

 

3. Zoom.us 

    Formaius.it 



CURRICULUM VITAE 

 

 
Massimo Cagnacci 

 

Nato a Roma il giorno 30 luglio 1955 

 

Residente in Casale Monferrato (AL), Via Guala 10 

 

Professione: Notaio 

 in Andorno Micca (BI) dal 23/05/1983 al 03/10/1987 

 in Biella dal 03/10/1987 al 28/02/1996 

 in Casale Monferrato (AL) dal 28/02/1996 ad oggi 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

Referente territoriale per le attività di comunicazione per il Consiglio Nazionale del Notariato per la 

zona di Casale Monferrato.  

Già membro della Commissione Legislativa del Consiglio Nazionale del Notariato 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Coordinatore scientifico dei seguenti convegni organizzati dal Consiglio Notarile di Novara: 

 13 febbraio 2010 “Il testamento biologico: attualità e prospettive” 

 19 marzo 2010 “Edilizia residenziale pubblica - L’intervento del notaio” 

 17 aprile 2010 “La contrattazione preliminare immobiliare – genesi, evoluzione e patologia” 

 01 ottobre 2010 “I trasferimenti immobiliari in agricoltura e l’imposizione indiretta” 

 29 ottobre 2010 “Le prelazioni nella prassi notarile” 

 25 febbraio 2011 “La compravendita immobiliare: problematiche notarili” 

 25 marzo 2011 “Certificato energetico – certificato acustico – certificato di agibilità” 

 13 maggio 2011 “La prelazione agraria – question time” 

 24 giugno 2011 “La fiscalità indiretta nel trasferimento della prima casa” 

 15 luglio 2011 “Casi e questioni di interesse notarile in materia successoria” 

 28 ottobre 2011 “La mediazione civile” 

 02 dicembre 2011 “Il contratto di rete d’impresa: inquadramento giuridico e fiscale” 

 24 febbraio 2012 “La posizione giuridica dello straniero in Italia: aspetti giuridici, familiari 

            e sociali” 

 13 aprile 2012 “L’abuso del diritto nel sistema tributario italiano: aspetti di diritto 

             comparato e tributario” 

 24, 25 e 26 maggio 2012 “Il processo esecutivo: l’esecuzione forzata immobiliare” 

 22 giugno 2012 “La fiscalità indiretta nei trasferimenti immobiliari in agricoltura – le 

            agevolazioni fiscali – i fabbricati rurali” 

 06 luglio 2012 “Il trust: applicazione dell’istituto, modalità redazionali, fiscalità diretta ed 

             indiretta” 

 12 ottobre 2012 “La responsabilità disciplinare e penale del notaio. L’emersione di nuove 

            fattispecie” 

 22 febbraio 2013 “Le prelazioni. Gli altri vincoli in materia immobiliare” 

 22 marzo 2013 “Atti e cittadini stranieri: Aspetti notarili della circolazione dei documenti e 

            dei diritti” – 1° sessione 

 19 aprile 2013 “Dalla teoria alla pratica: focus su tecniche redazionali e soluzioni 



            all’avanguardia” 

 24 maggio 2013 “Il diritto civile nella percezione cinematografica: realtà e ideologie – 

           proprietà, contratti e famiglia” 

 28 giugno 2013 “Nuove applicazioni dell’informatica nella pratica notarile” 

 12 luglio 2013 “Trust, altri negozi segregativi, tecniche di protezione patrimoniale” 

 20 settembre 2013 “Atti e cittadini stranieri: Aspetti notarili della circolazione dei 

            documenti e dei diritti” – 2° sessione 

 18 ottobre 2013 “Il processo esecutivo – L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del 

             professionista delegato” 

 29 novembre 2013 “Novità in materia societaria ed operazioni straordinarie nell’ambito 

            delle procedure concorsuali” 

 24 gennaio 2014 "Focus agricoltura. Novità fiscali e prelazione agraria" 

 28 febbraio 2014 “I contratti di convivenza ed i patti prematrimoniali” 

 28 marzo 2014 “Il contratto di fiducia e le figure affini nel diritto italiano, il trust” 

 11 aprile 2014 “La  S.R.L. dopo le recenti riforme” 

 17 giugno 2014 “Deontologia professionale - La nostra previdenza: quale futuro?” 

 19 settembre 2014 “tecniche redazionali” 

 31 ottobre 2014 “Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni” 

 21 novembre 2014 “Donazioni e successioni” 

 28 novembre 2014 “L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista” 

 13 marzo 2015 "Contratti prematrimoniali. Accordi preventivi sulla crisi coniugale" 

 27 marzo 2015 "La rappresentanza negli atti notarili" 

 10 aprile 2015 "Transazione fiscale e concordato preventivo" 

 29 maggio 2015 "Atti di destinazione" 

 26 giugno 2015 "Tassazione degli atti notarili" 

 18 settembre 2015 "Aggiornamento sugli ultimi profili di deontologia notarile" 

 23 ottobre 2015 "Matrimonio tra persone dello stesso sesso e certificato europeo di 

successione" 

 20 novembre 2015 “L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista delegato” 

 19 febbraio 2016 "Legge di stabilità 2016: le novità di interesse notarile. Uno sguardo al 

rent to buy" 

 01 aprile 2016 “Le unioni civili, le convivenze, le coppie di fatto nel diritto interno, in 

quello europeo ed internazionale” 

 16 giugno 2016 “Islam ed Occidente: due sistemi giuridici a confronto. Integrazione, 

convivenza o scontro?" 

 21 ottobre 2016 “La riforma del terzo settore dalla legge delega ai decreti delegati tra vecchie e 

nuove questioni. Profili teorici e applicativi” 

 25 novembre 2016 “L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista delegato e 

del custode giudiziario” 

 01 dicembre 2016 “Aggiornamento sugli ultimi profili di deontologia notarile” 

 24 febbraio 2017“esame della legge 112/2016: il contratto di affidamento fiduciario e la 

legge del dopo di noi” 

 28 aprile 2017 "Spunti di interesse notarile in materia successoria" 

 19 maggio 2017 "L'imprenditore agricolo nel 2017: focus su problematiche e prospettive del 

settore" 

 26 maggio 2017 "Rent to buy immobiliare ed aziendale" 

 30 giugno 2017 "Il testamento biologico "Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento sanitario 

 15 settembre 2017 “la riforma del terzo settore dalla legge delega ai decreti delegati tra 

vecchie e nuove questioni. Profili teorici e applicativi” 



 27 ottobre 2017 "Deontologia notarile, IV direttiva antiriciclaggio e DDL Concorrenza" 

 17 novembre 2017 “L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista delegato e 

del custode giudiziario” 

 23 febbraio 2018 “Spunti in materia notarile” 

 23 marzo 2018 “Agricoltura: focus su problematiche e prospettive del settore” 

 19 aprile 2018 “Successioni e donazioni” 

 08 maggio 2018 – Milano (MI) – “Riflessioni deontologiche e disciplinari nelle professioni 

giuridiche” 

 25 maggio 2018 “La compravendita: aspetti e casistiche di particolare interesse notarile” 

 08 giugno 2018 “Casi e questioni di interesse notarile” 

 21 settembre 2018 “Riflessioni deontologiche e disciplinari nelle professioni giuridiche” 

 19 ottobre 2018 “Focus sul diritto societario” 

 23 novembre 2018 “L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista delegato e 

del custode giudiziario” 

 22 febbraio 2019 “Agricoltura: focus su problematiche e prospettive del settore” 

 22 marzo 2019 “Successioni digitali” 

 29 marzo 2019 “La compravendita: aspetti e casistiche di particolare interesse notarile” 

 12 aprile 2019 “Successioni e dintorni …” 

 24 maggio 2019 “donazioni e liberalità” 

 28 giugno 2019 “Casi e questioni di interesse notarile” 

 19 luglio 2019 “Approfondimenti vari in materia notarile” 

 27 settembre 2019 “Focus sul diritto societario” 

 29 novembre 2019 “Deontologia e novità fiscali” 

 25 settembre 2020 “Diritti reali e contratti” 

 

 

Coordinatore scientifico dei seguenti convegni organizzati dal Consiglio Notarile di Brescia: 

 29 giugno 2012 “L’intervento dello straniero nell’atto notarile: un esame delle  

            problematiche a 360°” 

 21 settembre 2012 “L’abuso del diritto nel sistema tributario italiano: aspetti di diritto 

            comparato e tributario” 

 19 ottobre 2012 “La responsabilità disciplinare e penale del notaio. L’emersione di nuove 

            fattispecie” 

 23 novembre 2012 “L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista” 

 31 maggio 2013 “Dalla teoria alla pratica: focus su tecniche redazionali e soluzioni 

            all’avanguardia” 

 19 luglio 2013 “Nuove applicazioni dell’informatica nella pratica notarile” 

 25 ottobre 2013 “Novità in materia societaria ed operazioni straordinarie nell’ambito delle 

            procedure concorsuali” 

 

Relatore nel corso dei seguenti convegni: 

 01 ottobre 2010 “I trasferimenti immobiliari in agricoltura e l’imposizione indiretta” 

 21 e 22 ottobre 2010 “L’individuazione della fattispecie contrattuale per la costruzione di 

            impianti fotovoltaici o eolici” 

 08 aprile 2011 “Aziende e patrimoni familiari. Pianificazione della successione 

            generazionale” 

 13 maggio 2011 “La prelazione agraria – question time” 

 24 giugno 2011 “La fiscalità indiretta nel trasferimento della prima casa” 

 15 luglio 2011 “Casi e questioni di interesse notarile in materia successoria” 

 13 aprile 2012 “L’abuso del diritto nel sistema tributario italiano: aspetti di diritto 



            comparato e tributario” 

 

Altri incarichi non istituzionali:  

 Membro del Direttivo AVIS Casale Monferrato 

 Officer Distrettuale LIONS CLUB 


